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Circ. n. 51
Ai docenti

Agli Studenti

Al DSGA

Al personale ATA

Oggetto: Svolgimento moduli PAI

1) ORGANIZZAZIONE MODULI  PAI  

Si comunica che sono stati attivati i moduli PAI secondo i seguenti criteri:

 materie di continuità: corso attivato per alunni con voto minore di cinque e con un numero
di alunni pari o superiore a cinque per ogni corso;

 materie non di continuità: corso attivato in tutti i casi.

2) DATE MODULI PAI E MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELLA COMUNICA  -  
ZIONE PERSONALE
Si  allega alla presente il calendario dei moduli PAI. Nel calendario sono indicati il nome del

corso e  le classi coinvolte. Le classi indicate si riferiscono al precedente anno scolastico.
I corsi in elenco si svolgono in modalità on-line e sincrona. Tutti gli studenti che sono tenuti a par-
tecipare ai corsi sono stati avvisati mediante comunicazione personale su registro elettronico e i
coordinatori delle classi hanno indicato le modalità per visualizzare la comunicazione. 
Si specifica ulteriormente  che per visualizzare i corsi da seguire ed i relativi link per accedere le
alle aule virtuali, il percorso da seguire è il seguente:

• dopo l'accesso al RE, cliccare su Registro Classe;

• cambiare periodo di visualizzazione, portandosi sia al 9 (I gruppo di corsi attivati) che al 13
ottobre (II gruppo di corsi attivati);

• in note del dirigente c’è la comunicazione con il codice del/i corso/i ed il/i rispettivi link.

Nell’eventualità in cui lo studente, pur avendo riportato una carenza,  non sia stato assegnato ad al-
cun corso, il recupero sarà svolto in itinere dal docente della classe.

Infine, si evidenzia che i corsi:

CODICE Classi destinatarie (a.s. 2019/2020)
45-MATEMATICA-1 1AL - 1BL - 1CL
46-MATEMATICA-1 1ADV- 1BDV- 1EL - 1FL - 1ML
48-MATEMATICA-2 1KL - 1LL
50-MATEMATICA-1 2BDV- 2AL - 2BL - 2CL - 2EL
51-MATEMATICA-2 2DL- 2FL- 2ML
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55-MATEMATICA-3 3DL - 3T1 - 3T2
56-MATEMATICA-4 4AL - 4DL - 4FL
18-INFORMATICA-2 2GL - 2JL - 2KL
si svolgeranno in presenza nei giorni 22-27-29/10/2020 dalle 15:00-17:00.

Si chiede ai docenti di segnalare alla vicepresidenza eventuali problematiche riscontrate du-
rante i corsi.

3) SOVRAPPOSIZIONE DI CORSI  

Nel caso di sovrapposizione dei corsi, lo studente comunicherà al coordinatore della classe il corso
che intende seguire. Al fine di garantire la possibilità di usufruire dei materiali del corso, i materiali
(esercizi svolti, diapositive, filmati) verranno depositati nella cartella “materiale didattico” del Regi-
stro Elettronico e condivisi con tutti gli alunni destinatari del corso.

4) SVOLGIMENTO PROVE DI RECUPERO  

Nei giorni 9/10/11 dicembre 2020 verranno svolte le prove di verifica secondo un calendario da de-
finire. Le verifiche verranno svolte in presenza ed in orario non curricolare. Dovranno partecipare
alla prove di verifica tutti gli alunni che per l’a.s. 2019/2020 hanno riportato insufficienze. 
Il non superamento della prova sarà oggetto di discussione per la valutazione e l’ammissione all’an-
no successivo e per le classi del triennio graverà anche sul credito scolastico.

Roma, lì 14/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof. Claudio DORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


